COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
AREA VIGILANZA
Via Santa Croce n. 34 – 09010 Pula - Tel. +39 070 9209677 +39 070 9244000
Fax +39 0709246734 – +39 070 92440292 - Mail: vigilipula@tiscali.it
PEC: vigilanza.comune.pula@pec.it - PEC: contravvenzioni.comune.pula@pec.it

ORDINANZA N°

Prot. n°
Del

79
14458

14/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota, giunta via email da parte dell’Ufficio Tecnologico del Comune di Pula in data 13.07.2017, dove si
comunica che nei giorni 18, 20 e 21 Luglio c.a., dalle ore 08:30, il Servizio Antinsetti Pro Service della Città Metropolitana
procederà a dei trattamenti di disinfestazione blatte in alcune vie del paese, in corrispondenza di scarichi servizi igienici e
pozzetti d’ispezione fognaria di pertinenza cortilizia e pozzetti stradali delle Vie: Oristano, Nuoro, Bologna, Bolzano,
Montegrappa, Venezia, Firenze, Montesanto, Mannu, Pais, Spanu, Fara, Vivaldi, Donizetti;
CONSIDERATO doveroso consentire l'agevole e rapida esecuzione dei lavori e nel contempo tutelare l'incolumità
pubblica e la sicurezza dei veicoli;
VISTO l’art. 107 comma 3° lett. f) del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 5 comma 3, l’art. 7, 38, 39, 158 e 159 del nuovo Codice della Strada D. lgv. 30/04/1992 n° 285 e successive
modificazioni; artt. 116 e 120 del regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992
n°495;
ORDINA
Il giorno 18 Luglio 2017, dalle ore 08:00 alle ore 11.30 la viabilità nelle Vie Oristano, Nuoro, Bologna, Bolzano è così
regolamentata:
É FATTO DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ambo i lati, a tutti i veicoli, nelle succitate vie
interessate all’ispezione dei pozzetti fognari e alla disinfestazione.
Il giorno 20 Luglio 2017, dalle ore 08:00 alle ore 11.30 la viabilità nelle Vie: Montegrappa, Venezia, Firenze,
Montesanto è così regolamentata:
É FATTO DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ambo i lati, a tutti i veicoli, nelle succitate vie
interessate all’ispezione dei pozzetti fognari e alla disinfestazione.
Il giorno 21 Luglio 2017, dalle ore 08:00 alle ore 11.30 la viabilità nelle Vie: Mannu, Pais, Spanu, Fara, Vivaldi,
Donizetti è così regolamentata:
É FATTO DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ambo i lati, a tutti i veicoli, nelle succitate vie
interessate all’ispezione dei pozzetti fognari e alla disinfestazione.
Gli Agenti preposti alla viabilità provvederanno a regolamentare la circolazione veicolare al momento delle operazioni.

DISPONE CHE
1) Il Settore Ambiente Servizio Antinsetti della Provincia di Cagliari, provveda a rendere nota la presente ordinanza agli
utenti della strada mediante proprio personale in loco;
2) Il personale addetto ai lavori dovrà garantire il transito dei veicoli autorizzati e dei pedoni in totale sicurezza.
3) Al fine di tutelare la salute pubblica è necessario attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Biancherie, erbe aromatiche coltivate in vaso a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici, dovranno essere
allontanati dalle adiacenze della strada;
b) Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione
della stessa;
c) Divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti
successivi.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri Pula, per provvedere a fare osservare il disposto
della presente Ordinanza.
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei lavori pubblici (d.P.R. 24
novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Cagliari nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Il Responsabile del Servizio
Area di Vigilanza
Cap. Francesca Onnis
Firmato digitalmente
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Dispone che il presente atto sia notificato a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Provincia di Cagliari Settore Ambiente –
Al C/do Staz. CARABINIERI – Pula
Ufficio LL.PP. – sede
Corpo Forestale V.A. – Pula;
A.J. Mobilità.
Al Sig. SINDACO – Sede
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